
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 304 / 09/11/2020 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE E OFFERTA 
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 
381/91 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE ANNO 
2021. CIG Z3A2F1B169 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

Visto l'art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle funzioni della dirigenza;

Visto il vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

Visto il vigente Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei titolari di Posizione Organizzativa;

Visto  il  Decreto  del  Sindaco  n.  224/2020  “Proroga  della  nomina  quale  funzionario 
responsabile  e  dell'incarico  di  posizione  organizzativa  dell'area  2  servizi  di  supporto 
amministrativo e demografici, segreteria generale, servizi educativi socio-sanitari e culturali 
alla dipendente dott.ssa Laura Catapano”;

Visti gli obiettivi del Programma della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” 
del  DUP  (Documento  Unico  di  Programmazione)  2020/2022  approvato  con  Delibera 
Consiliare n.ro n.106/2019;

Visti
- l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
- gli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
- la Deliberazione ANAC 32/2016;

Premesso che le cooperative sociali denominate di tipo B ai sensi dell’art. 1 della legge n. 
381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana ed all’integrazione sociale dei cittadini  attraverso lo svolgimento di  attività diverse 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Visto e richiamato l’art. 5 della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, che 
prevede  la  possibilità  per  gli  enti  pubblici,  anche  in  deroga  alla  disciplina  in  materia  di 
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contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che 
svolgono attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la 
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato, al 
netto  dell’I.V.A.,  sia  inferiore  agli  importi  stabiliti  dalle  direttive  comunitarie  in  materia  di  
appalti pubblici purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le  
persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;

Visto il  paragrafo “Coesione Sociale”  della Delibera C.C.  n.  56 del  13/06/2019  “Indirizzi
generali di Governo”;

Dato atto che il Servizio in oggetto,  affidato con proprio atto n.ro 420 / 20/11/2019   scade in 
data 31/12/2020; 

Stante la necessità di procedere ad un nuovo affidamento per l'anno 2021, tenuto conto che  
non sono mutate le condizioni per le quali è stata esperita la gara negli anni precedenti;

Visti gli artt.36 comma 7 e 216 comma 9 del D.lgs 50/2016;

 

Decreta

Di approvare  la  documentazione di seguito elencata:

 Avviso per manifestazione interesse e offerta riservato alle cooperative sociali di tipo 
B di cui alla legge  n. 381/91 per l’affidamento del Servizio di Supporto Sociale anno 
2021. 

 Foglio  di  Patti  e  Condizioni,  nel  quale  sono  riportate  la  descrizione  del  servizio 
richiesto, tutti gli obblighi e condizioni per la sua prestazione;

 Fax- simile partecipazione manifestazione di interesse e dichiarazioni relative;

Di disporre che la manifestazione di interesse debba pervenire  entro e non oltre il giorno 
martedì 24/11/2020 al Protocollo del Comune di Castagneto Carducci.

Di  pubblicare il  presente avviso,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 7 e 216 comma 9 del  Dlgs 
50/2016, dal 09/11/2020 al 24/11/2020 sul sito web del Comune – sezione trasparenza - 
bandi di gara e contratti profilo del Committente – avvisi pubblici – lavori, servizi e forniture in  
economia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 
60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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Lì, 09/11/2020 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE E OFFERTA RISERVATO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE  N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SOCIALE ANNO 2021. CIG Z3A2F1B169

Richiamat :
- L’art. 128 del Dlgs 112/1998;
- l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
- gli art. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
- la Deliberazione ANAC  32/2016.

Premesso  che  le  cooperatie  sociali  denominate  di  tpo  B  ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  n.
381/1991,  hanno  lo  scopo  di  perseguire  l’interesse  generale  della  comunità  alla  promozione
umana   ed  all’integrazione  sociale  dei  citadini  atraierso  lo  siolgimento  di  atiità  diierse
fnalizzate all’inserimento laioratio di persone siantaggiate;

Visto e richiamato l’art.  5  della legge n.  381/1991 e successiie modifche ed integrazioni,  che
preiede la possibilità per gli ent pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contrat
della  Pubblica  Amministrazione,  di  stpulare  conienzioni  con  cooperatie  sociali  che  siolgono
atiità di cui all’art. 1, comma 1, let. B)t. della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e
seriizi diiersi da quelli socio-sanitari ed educatii il cui importo stmato, al neto dell’I.V.A.,  sia
inferiore agli import stabilit dalle diretie comunitarie in materia di appalt pubblici purchè tali
conienzioni siano fnalizzate  a creare opportunità di  laioro per le persone siantaggiate  di  cui
all’art. 4, comma 1;

Ritenuto  di  doier  procedere,  preliminarmente  all’aiiio  delle  procedure  di  afdamento,  allo
siolgimento  di  un’indagine  di  mercato  fnalizzata  alla  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse,
corredate da relatie oferte,  di cooperatie sociali di tpo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle
linee  guida  formulate  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  contrat pubblici  con  determinazione  n.
32/2016 . 

L’aiiiso è riiolto esclusiiamente a:

A)t. Le cooperatie sociali costtuite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 letera b)t. ed iscrite
all’Albo Regionale delle Cooperatie Sociali – sezione B -;

B)t. I Consorzi iscrit all’Albo Regionale delle cooperatie sociali  - sezione C – che abbiano tra
le proprie associate le cooperatie sociali in possesso dei requisit di cui alla letera a)t.;

L’Amministrazione  Comunale  intende  afdare  il  seriizio  di  supporto  sociale  di  cui  all’oggeto,
come meglio detagliato nell’allegato Foglio di pat e condizioni.

Area 2  
Servizi di supporto amministrativo e demografici – Segreteria generale – 

Servizi educativi, socio sanitari e culturali
Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci

Tel. 0565 778204– Fax 0565 763845
Mail :  l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it

PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
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L’afdamento del Seriizio aiiiene ai sensi  dell’art. 36 del Dlgs 50/2016.
 
L’importo  complessiio  del  seriizio,  ,  compreso  nell’appalto,  che  sarà  posto  a  base  d'asta,
ammonta ad € 37.885,00 oltre IVA di legge, ed è determinato sulla base di un totale di 2.334 ore
laioratie  detagliate  alla  ioce  “organico  standardt  dell’art.  3  del  Foglio  di  pat e  condizioni
allegato, oltre € 1.000,00 per spese generali .  

Le spese generali (€ 1.000,00 meno la percentuale di ribasso)t. saranno faturate in un’unica fatura
all’inizio  del  seriizio,  mentre  la  restante  parte  del  seriizio  sarà  compensata  a  misura,  dietro
presentazione di  fature mensili  con allegato prospeto indicante le ore mensili  efetiamente
siolte, con accantonamento dello 0,5% di legge.

Unitamente al presente Avviso è pubblicato: 
 Il Foglio di Pat e Condizioni
 Fac simile di domanda

Le Cooperatie interessate deiono comunque essere i possesso della capacità a contratare con la
pubblica amministrazione.
Requisito di qualifcazione di ordine generale richiesto è un faturato, relatio all'anno 2019, non
inferiore all'importo del seriizio.
Ambedue i requisiti oltre all’Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperatie Sociali – sezione B (o,
per i Consorzi, sezione C)t. devono essere autodichiarati secondo le modalità di leggei all'interno
della manifestazione di interesse.
 
La manifestazione di interesse deie perienire entro e non oltre il giorno martedì 24/11/2020 al
Protocollo del Comune di Castagneto Carducci, Via Marconi, 4 - 57022 Castagneto Carducci, con
una delle seguent modalità: 
a)t. spedizione atraierso il seriizio postale con aiiiso di riceiimento 
b)t. consegna a mano 
Le consegne a mano (sia da parte dei diret interessat che di corriere incaricato)t. deiono aiienire
esclusiiamente presso l’Ufcio Protocollo del Comune. Al protocollo si accede unicamente previo
appuntamento:  telefono:  0565 778220 – mail:  protocollo@comune.castagneto-carducci.li.it .
Il rispeto del termine di tempo di cui sopra  ed il recapito del plico  sono ad esclusiio carico del
mitente. Ai fni  dell’ammissione alla presente procedura, fa fede la data di  registrazione delle
oferte al Protocollo e non quella di spedizione.
L’Ente  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendent da  inesata
indicazione del recapito da parte del Concorrente  oppure  da mancata  o tardiia  comunicazione
del  cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  né  per  eientuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili di fato a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Modalità di confezionamento della Manifestazione di interesse
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Il plico di trasmissione, relatio all’oferta deie contenere:
- La  domanda  di  partecipazione  all’afdamento,  redata  in  base  al  fac  simile  allegato,

debitamente compilata e frmata e corredata da documento di identtà ialido.
- 2 (due)t. distnte e separate buste, ognuna debitamente sigillata e controfrmata sui lembi di

chiusura.
Il plico esterno deie riportare, oltre al nominatio ed indirizzo del mitente, completo di recapito e
di posta eletronica certfcata e l’indirizzo del Comune di Castagneto Carducci, anche la seguente
dicitura, pena la non ammissione alla procedura:
“Oferta  per il seriizio di SUPPORTO SOCIALEt.
Anche il plico esterno doirà essere sigillato con ceralacca e controfrmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante.
Contenuto dell’oferta
Il  plico, oltre alla domanda di partecipazione, doirà contenere le 2 (due)t. seguent buste, tute
rispetiamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfrmate dal legale rappresentante sui lembi
di chiusura:
Busta “At – OFFERTA TECNICA -  QUALITA’  deie riportare,  oltre al  nominatio ed indirizzo del
mitente,  completo  di  recapito  e  di  posta  eletronica  certfcata  e  l’indirizzo  del  Comune  di
Castagneto Carducci, anche la seguente dicitura, pena la non ammissione alla procedura: “Oferta
tecnica per il seriizio di supporto socialet.
L’Oferta Tecnica deie riportare le proposte di gestone del seriizio redate seguendo la griglia dei
criteri di cui al successiio art. 4.
Busta “Bt – OFFERTA ECONOMICA - PREZZO deie riportare, oltre al nominatio ed indirizzo del
mitente,  completo  di  recapito  e  di  posta  eletronica  certfcata  e  l’indirizzo  del  Comune  di
Castagneto Carducci, anche la seguente dicitura, pena la non ammissione alla procedura: “Oferta
economica per il seriizio di supporto socialet. 
L’Oferta economica deve essere espressa esplicitando il ribasso percentuale. 
Oltre  al  ribasso  in  percentuale,  deie  essere  specifcato  il  costo  orario  neto  del  personale,
compilando la seguente tabella:

Numero
Categoria

Tipologia seriizio Totale
ore / anno

Costo orario
neto oferto

3 A1 Custodia e pulizia locali, cura aree e spazi 1.344
1 A1 con 

patente B
Collegamento seriizio sociale col territorio

480
1 A1 con 

patente B
Commissioni all’interno del territorio 
comunale 480

1 D3/E1 Coordinamento e superiisione 30

La Cooperatia Sociale aggiudicataria si assume tute le responsabilità deriiant dalla prestazione e
si impegna ad eseguirla nel pieno rispeto delle prescrizioni del presente aiiiso e della normatia
iigente in materia.
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Il  Comune  di  Castagneto  Carducci  si  riseria  la  facoltà  di  introdurre  iariant in  aumento  o  in
diminuzione al presente contrato ai sensi di quanto preiisto dal comma 12 dell’art. 106 del d.lgs.
n. 50/2016.

Art. 4
Criteri per la valutazione delle Oferte 

Per la ialutazione dell'Oferta, sono atribuit 70 punt alla qualità e 30 punt al prezzo.

L’Oferta Tecnica ierrà ialutata sulla base dei seguent criteri:

Punteggio Massimo
1. Piano  di  inserimento  del  personale  proieniente  da  Categorie

siantaggiate.
Valutazione  del  piano  di  inserimento  proposto,  delle  atiità  di
sostegno del personale siantaggiato a cura della Cooperatia (sia
all’inizio  del  seriizio  che  durante  lo  stesso)t.,  delle  modalità  di
interiento  degli  educatori  e  di  eientuale  altro  personale
specializzato  per  garantre  l’efcacia  dell’inserimento,  delle
modalità  di  raccordo  con  l’Amministrazione  Comunale,  delle
modalità  e  dei  criteri   di  ierifca  dell’efcacia  degli  inseriment,
degli eientuali interient in caso di critcità. 

25

2. Monitoraggio  sull’andamento  del  seriizio  soto  il  proflo
qualitatio.
Valutazione del sistema di rileiazione dell’andamento del seriizio,
con la descrizione dei controlli siolt per ogni tpologia di atiità
descrita all’art. 1 del Foglio di Pat e Condizioni, la loro cadenza
temporale  e  le  modalità  di  raccordo  con  l’Amministrazione
Comunale,  degli eientuali interient in caso di critcità. 

25

3. Piano delle sosttuzioni.
Valutazione  del  piano  delle  sosttuzioni  proposto  in  relazione
all’efcacia del seriizio ed  alle singole atiità richieste.

20

L’Oferta Economica ierrà ialutata sulla base della seguente formula:

L’elemento  di  ialutazione  “B)t.  –  Oferta  economicat,  al  quale  ierrà  atribuito  un  punteggio
massimo di Punt 30, sarà calcolato applicando il metodo matematco della proporzione, di seguito
specifcato,  che preiede l’atribuzione del  punteggio massimo al  concorrente che ha oferto il
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ribasso più alto  e punteggi decrescent agli altri concorrent (espressi con numero a due decimali)t.
in base alla seguente formula:

RO * p. max
X = -------------

Ra
doie:
X = punteggio atribuibile al concorrente in esame
Ra = Ribasso più alto
p. max = punteggio massimo atribuibile (30 punt)t.
RO = Ribasso  oferto dal concorrente in esame

Il presente aiiiso è pubblicato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e 216 comma 9 del Dlgs 50/2016 e
s.m.i., dal  10/11/2020 al 24/11/2020 sul sito web del Comune – sezione trasparenza - bandi di
procedura  e  contrat proflo  del  Commitente  –  aiiisi  pubblici  –  laiori,  seriizi  e  forniture  in
economia.

Castagneto Carducci, lì  09/11/2020

La Responsabile dell’Area 2 
D,ssa Laura Catapano 

(Sotoscrito digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)t. 
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FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO
 DI  UN SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE ANNO 2021.

Art.1
Oggetto  del servizio

Il Servizio di supporto sociale, reso tramite l’inserimento e l’impiego di persone svantaggiate, si
articola  nei tre seguenti ambiti di interventoe
1) CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI,  CURA DELLE AREE E SPAZI DI PERTINENZA
2) COLLEGAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE CON IL TERRITORIO
3) COMMISSIONI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
 Coordinati da una fgura che svolga funzioni di supervisione   periodica

Il servizio consisterà nel garantire la presenza di 5 addet per un monte ore annuo  massimo pari a
complessive  2.304  ore  (corrispondenti a  circa  9/10  ore  setmanali  per  ogni  addeto  per  48
setmane)  e  una  fgura  di  coordinamento  per  un  monte  ore  annuo  massimo di  30  ore
( corrispondente a 2,5 ore al mese per 12 mesi)

In considerazione della tipologia del servizio, stretamente correlato alle necessità dell'Ente, verrà
richiesta alla Cooperativa aggiudicataria la necessaria fessibilità con riferimento a turni e orari del
personale.

Art. 2
Durata del servizio

L’affidamento del presente servizio avrà durata dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021  salvo
quanto previsto dai successivi articoli inerenti la risoluzione e la disdeta del presente affidamento.

Art. 3
Descrizione del servizio e modalità di svolgimento del servizio

L'elencazione  che  segue  contiene  le  atvità  e  le  modalità  minime  del  servizio  che  dovranno
necessariamente essere svolte dalla Cooperativa aggiudicataria, divise per ambiti. 

1) CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI CURA DELLE AREE E SPAZI DI PERTINENZA
Il servizio consiste in atvità da svolgersi nelle seguenti aree di interventoe

1. Apertura/chiusura,  preparazione,  custodia  e  riordino  della  Sala  “Falcone  e
Borsellino”(compreso lo spostamento di sedie o altre piccole atrezzature)  ubicata in via
dei Molini  a Castagneto Carducci– L’impiego setmanale non avviene ad orari fssi, ma in
base  alle esigenze  di  servizio.  La  Sale  deve  essere  aperta  in  occasione  delle  iniziative
diretamente organizzate dall’Amministrazione Comunale (es. Consigli Comunali, mostre,
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incontri ed assemblee pubbliche) e per le iniziative per le quali la Sala è concessa a terzi. Il
servizio  deve  essere  svolto  in  base  ad  un  Calendario,  comunicato  e  costantemente
aggiornato dall’Area 2, che comunica preventivamente le necessità di apertura e chiusura
della Sala. Il servizio comprende anche la sistemazione della Sala a seconda delle necessità,
l’accensione e spegnimento dell’impianto di riscaldamento/condizionamento e delle luci.

2. Pulizia della Sala Falcone e Borsellino - pulizia,  secondo necessità, di  alcune  aule/stanze
destinate  ad atvità non istituzionali dell’ente ubicate in sul territorio, occasionali piccole
commissioni, espletate per tuto l’Ente e coordinate dall’ Area 2 

3. Cura delle aree e degli spazi di proprietà del Comune (l’atvità consiste in piccoli interventi
di  micro-manutenzione,  di  giardinaggio,  annaffiatura  di  piccole  aiuole,  spazzamento  e
ripulitura delle aree e spazi dai residui/ogget non pertinenti alle medesime) 

Per le suddete atvità sono  richieste ameno n. 3 unità lavorative (di cui n. 1 unità  munita di pat.
di guida di tipo B) per un impegno complessivo indicativamente di n.  28  ore setmanali per 48
setmane/anno (1344 ore annue)

2) COLLEGAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE CON IL TERRITORIO
Il servizio comprendee
a) Trasporto con auto dei citadini residenti nelle zone rurali oppure con necessità di spostarsi da
una frazione ad un’altra, in carico al Servizio Professionale di Assistenza Sociale e su indicazione
dello stesso.
b)  aiuto alle persone anziane e/o non deambulanti a trasportare  pacchi  e/o sacchi  pesanti ed
ingombranti, atvato in relazione alle necessità ravvisate dal Servizio Professionale di Assistenza
Sociale per i singoli assistiti dal Servizio Sociale stesso. Piccole commissioni in supporto del servizio
di assistenza domiciliare  ravvisate dal Servizio Professionale di Assistenza Sociale e su indicazione
del Servizio Sociale stesso
Per le atvità di cui sopra è richiesta la prestazione di n. 1 operatore (munito di pat. di guida di tipo
B) indicativamente  tut i giorni dal Lunedì al Sabato per un complessivo di n. 10 ore setmanali
per 48 setmane/anno, per un totale di 480 ore/anno.

3) COMMISSIONI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
Il  servizio  è  efetuato  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  personale  incaricato  all’interno
dell’Area 2 e consiste in atvità riconducibili alle tipologie di seguito elencatee
servizio  di  informazione  dei  citadini  mediante  il  servizio  di  volantinaggio,  cassetaggio,
apposizione di Locandine e materiale informativo di diverso tipo, 
piccole commissioni, espletate per tuto l’Ente, 
sporadici interventi  di cura delle aree verdi e degli spazi di proprietà del Comune,
occasionale guardiania e pulizia,  secondo necessità, di  alcune  aule/stanze destinate  ad atvità
non istituzionali dell’ente ubicate in sul territorio,
 
Per le suddete atvità è richiesta la prestazione di n. 1 operatore munito di patente di cat. B  per
un complessivo di n.10 ore setmanali per 48 setmane/anno, per un totale di 480 ore/anno.
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L’atvità lavorativa è da svolgersi in tut i centri abitati del Comune e il materiale informativo è
fornito dall’Area 2 – Servizi Sociali. 

SERVIZIO DI SUPERVISIONE COORDINAMENTO
Il  servizio  consiste  nell’atvità  di   coordinamento  e  supervisione  dei  servizi  e  nell’atvità  di
raccordo con gli uffici dell’Area 2, da realizzarsi in almeno un intervento mensile sul territorio del
quale  deve  redato  apposito  verbale  su  cui  riportare  sinteticamente  i  nominativi  dei  sogget
incontrati e gli esito degli incontri. Il raccordo con l’amministrazione comunale deve essere fornito
atraverso appositi incontri periodici oltre ai necessari contat e scambi di informazioni a mezzo
mail.
Per le suddete atvità è richiesta la prestazione di n. 1 operatore in possesso del seguente titolo
di studioe Laurea in Scienze Dell’Ed (Classe Di Laurea L 19) O Equiparate di  munito di patente di
cat. B  per un complessivo di n.2,5 ore mensili per 12 mesi/anno, per un totale di 30 ore/anno.

TABELLA ORGANICO STANDARD 
L’organico standard è riferito agli inquadramenti di cui al D.D. 7/2020 del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, determinato ai sensi dell’articolo 23, comma 16  del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i lavoratori delle cooperative del setore socio-sanitario-assistenziale-
educativo.

Tabella riassuntva degli operatori
AMBITO DI INTERVENTO NUMERO OPERATORI E 

LORO INQUADRAMENTO
Ore a setmana per 
operatore 

ORE/ANNO (setmane 
48)PER OPERATORE

TOTALE ORE ANNO

custodia e pulizia dei locali 
cura delle aree e spazi di 
pertinenza

3 operatori cat A 2 operatori a 9 ore
1 operatore a 10 ore

432
432
480

1344

commissioni all’interno del 
territorio comunale

1 operatore categoria A
1 operatore a 10 ore

480 480

collegamento del servizio 
sociale con il territorio

1 operatore categoria A
1 operatore a 10 ore 

480 480

TOTALI 5 cat A 2304

Tabella riassuntva supervisione e coordinamento
AMBITO DI INTERVENTO NUMERO OPERATORI E LORO 

INQUADRAMENTO
Ore al mese ORE/ANNO (mesi 12)PER 

OPERATORE

servizio di supervisione e 
coordinamento

1 operatore D/E 2,50 30

ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO
Il servizio comprende la messa a disposizione, a carico della Cooperativa Sociale, di almeno n.ro 1
auto  destinata  ai  Servizi  di  Supporto  sociale.  L’auto  deve  essere  fornita  completa  di  quanto
occorre  al  suo  regolare  funzionamento  e  tute  le  spese  ad  essa  relative  sono  a  carico  della
Cooperativa Sociale. L’auto deve essere disponibile per tuto l’affidamento, dal suo inizio alla sua
conclusione. In caso di guasti dell’auto, durante l’utilizzo, tali da impedire temporaneamente l’uso,
la Cooperativa Sociale dovrà darne immediata comunicazione scrita alla Responsabile dell’Area 2.
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Oltre all’auto messa a disposizione dalla Cooperativa Sociale e solo in seconda istanza, i sogget
impiegati dalla  Cooperativa  Sociale  sono  autorizzati all’utilizzo  delle  auto  di  proprietà
dell’Amministrazione Comunale, subordinatamente alla loro disponibilità ed utilizzo diversamente
destinato.  In  questo  secondo  caso,  l’auto  impiegata  per  il  servizio  dovrà  essere  utilizzata  e
successivamente  riposizionata  secondo  le  disposizioni  stabilite  dall’Area  2.  Le  spese  di
manutenzione ordinaria e straordinaria di queste auto, comprensive dei consumi di carburante,
sono  a  carico  del  Comune.  In  caso  di  guasti dell’auto,  durante  l’utilizzo,  tali  da  impedire
temporaneamente l’uso, la Cooperativa Sociale dovrà darne immediata comunicazione scrita alla
Responsabile  dell’Area  2.  In  caso  di  guasti dell’auto  non  riparabili,  il  Comune  provvederà  ad
accertare, in contradditorio, le cause che hanno determinato i guasti, nel caso dovesse risultare
che  tali  danni  sono  stati provocati per  negligenza  del  personale  della  Cooperativa  Sociale,  la
medesima dovrà provvedere alla sostituzione permanente dell’auto con atrezzature e mezzi di
pari qualità e carateristiche tecniche.
Per  gli  spostamenti da  un  centro  abitato  all’altro  necessari  allo  svolgimento  del  servizio,  la
Cooperativa Sociale provvede al rimborso delle spese sostenute dagli operatori per l’acquisto dei
titoli di viaggio.
La Cooperativa è tenuta a fornire tut i beni di consumo necessari allo svolgimento del servizio,
quali  ad esempio prodot igienici  (carta,  salviete,  sapone,  ecc..)  e  materiale per le  pulizie  (in
quantitativi  e  tipologie conformi  ai  locali),  piccoli  atrezzi  e  materiali  per  la  manutenzione del
verde, materiale necessario per le affissioni, ecc…
Ogni altra atrezzatura o bene di consumo necessari per l’espletamento dei servizi sarà fornita
diretamente dalla Cooperativa Sociale affidataria del servizio di che tratasi.
Le pulizie e sanifcazioni  aggiuntve, necessarie per il contenimento della difusione di virus ed
epidemie, da svolgersi durante lo svolgimento dei servizi, sono a carico dell’aggiudicatario, così
come sono a carico  dello  stesso le  procedure per  la  limitazione  della  difusione di  virus  ed
epidemie.
L’Impresa appaltatrice  deve ottemperare alle  norme relatve alla  prevenzione degli  infortuni
dotando il personale di indument apposit e di mezzi di protezione at a garantre la massima
sicurezza in relazione ai servizi svolt  e adottare tut i procediment e le cautele at a garantre
l'incolumità delle persone addette e dei terzi . 

Art. 4
Obblighi a carico della Cooperatva Sociale

Prima  dell’inizio  del  servizio  la  Cooperativa  Sociale  provvede  a  fornire  al  Comune  l’elenco
comprendente i nominativi degli operatori svantaggiati individuati per ogni ambito di intervento
(1,2,3), copia del loro contrato di lavoro e della patente di guida, laddove prevista. 
La  Cooperativa Sociale provvede,  entro 10 giorni  di  ogni  mese successivo,  alla  consegna della
scheda mensile delle presenze degli operatori in cui siano registrati giorni, orari e luoghi di ogni
servizio prestato, frmate da ogni operatore e controfrmate dal cooordinatore e dal responsabile
dell’Cooperativa Sociale per il servizio.
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La  Cooperativa  Sociale  deve  garantire  la  continuità  degli  operatori  impiegati nel  complessivo
periodo del rapporto convenzionale.
Prima dell’inizio del servizio la Cooperatva consegna n.ro 1 auto destnata ai Servizi di Supporto
sociale. L’auto deve essere fornita completa di quanto occorre al suo regolare funzionamento
Entro il 10 gennaio 2021 la Cooperativa redige e consegna all’Amministrazione Comunale un piano
di  inserimento  per  ognuno  dei  lavoratori  svantaggiati,  con  la  descrizione  della  situazione  di
partenza del lavoratore, delle mansioni assegnate, delle modalità di raccordo con la Cooperativa e
con l’Amministrazione Comunale, delle atvità di sostegno del personale svantaggiato a cura della
Cooperativa, degli obietvi proposti. 
Entro  il  10  aprile  2021    ed  entro  il  10  agosto  2021   la  Cooperativa  redige  e  consegna
all’Amministrazione  Comunale  un  aggiornamento  del  piano  di  inserimento,  in  cui  è  descrito
l’andamento  dell’inserimento  degli  operatori  svantaggiati ed  eventualmente  rimodulati gli
obietvi e le modalità di azione.
Entro il  10 otobre 2021  la Cooperativa redige e consegna all’Amministrazione Comunale una
relazione fnale in merito al  piano di  inserimento,  in cui  sono evidenziati i  punti di  forza e di
debolezza delle atvità svolte e gli obietvi raggiunti.
L’interruzione del rapporto di continuità dei suddet operatori, salvo nel caso di loro comprovata
negligenza, dovrà essere giustifcata formalmente dalla Cooperativa Sociale, la quale dovrà inoltre
documentare preventivamente la loro sostituzione con altri operatori di pari qualità professionali.
I periodi di ferie degli operatori devono essere concordati con l’Amministrazione Comunale,  in
base alle necessità del Servizio. L’Amministrazione può richiedere, in caso di assenza di uno degli
operatori, la sua sostituzione nel servizio, con un altro operatore già impiegato. 
L'Cooperativa Sociale devee
⇒ provvedere, con il proprio personale incaricato, alla gestione del servizio ed allo svolgimento
delle  atvità  indicate  al  precedente  articolo  1,  tenendo  opportuni  collegamenti con
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci;
⇒ assicurare la funzionalità, l’adatabilità, l’immediatezza degli interventi e la piena esecuzione
delle prestazioni;
⇒ garantire la presenza di personale fsicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste;
⇒ adibire  al  servizio  operatori  fssi,  assicurando  la  continuità  e  regolarità  delle  prestazioni  e
limitando il più possibile la rotazione del personale. Il personale incaricato dovrà presentarsi in
servizio  con  la  massima  puntualità  e  nel  massimo  ordine  e  rapportarsi  periodicamente  per  il
proprio piano di lavoro con il Comune;
⇒ applicare nei confronti del personale occupato nei servizi tute le norme contenute nel relativo
contrato colletvo nazionale di lavoro di setore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore al
momento dell’aggiudicazione o che saranno adotate nel periodo di durata dell’affidamento;
⇒ assicurare  lo  svolgimento  del  servizio  nel  rispeto  di  tute  le  norme  vigenti in  materia  di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
⇒ assicurare l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento al
D.Lgs. 81/2007 e successive modifche e integrazioni;
⇒ assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente e dei terzi nei casi di mancata
adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella
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gestione del servizio, fornendo, prima dell'inizio del servizio, copia della propria assicurazione RC,
per un massimale minimo di € 3.000.000,00;
⇒ gli  obblighi  di  condota previsti dal  D.P.R.  16/4/2013 n.  62 “Regolamento recante codice di
comportamento  dei  dipendenti pubblici”  e  del  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti del
Comune di  Castagneto Carducci”,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  9 del
28/01/2014, sono estesi al personale impiegato nel servizio.
⇒ garantire per tuta la durata dell’affidamento il rispeto di tute le norme nazionali e regionali
relative al servizio.

Art. 5
Controlli e penalità

Tratandosi di servizio di importo inferiore ai €. 40.000,00 la verifca di regolare esecuzione ai fni
del pagamento ed il certifcato di regolare esecuzione sono sostituiti da apposizione all'interno
dell'ato di liquidazione, da parte del Responsabile dell'Area, di visto di regolarità dell’esecuzione
medesima, ai sensi dell’art. 210 del d.P.R. n. 207/2010, norma applicabile secondo il combinato
disposto degli articoli 111, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e 216, comma 17, del
medesimo decreto.
Il Comune si riserva la facoltà di controllare in ogni momento, avvalendosi di proprio personale,
che i servizi siano svolti secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente foglio di pat e
condizioni e secondo quanto oferto dall'Appaltatore.
Qualora si verifchino cause di forza maggiore ate ad impedire il normale svolgimento dei servizi,
dovrà essere data tempestiva informazione all’Amministrazione Comunale.
Se durante lo svolgimento del servizio venissero rilevate da parte degli uffici comunali competenti
inadempienze rispeto a quanto previsto nel presente Foglio di Pat e Condizioni, si procederà a
contestazione scrita. Per ogni inadempienza accertata e notifcata all'aggiudicataria, in assenza di
valide giustifcazioni, verrà applicata una penale di un minimo di €.100,00 ed un massimo che verrà
determinato dall’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempienza.
Nel  caso  in  cui,  nell’arco  temporale  di  3  (tre)  mesi,  si  verifcassero  più  irregolarità  e/o
inadempienze,  l’Amministrazione  Comunale  potrà  decidere  la  cessazione  dell’affidamento  del
servizio.

Art. 6
Divieto di cessione del contratto

Il contrato di cui al presente Foglio di pat e condizioni non può essere ceduto a pena di nullità ai
sensi dell'art. 105 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 50/2016 e s.m.i.
È fato salvo quanto stabilito all’art. 106, comma 1, letera d), del predeto D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7
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Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contrato trova applicazione l’art. 108 del Codice. Il contrato si risolve in
presenza di una o più delle condizioni previste all’art. 108, comma 1, del Codice. Il contrato si
risolve di dirito nei casi indicati all’art. 108, comma 2, del Codice.
Il contrato si risolve, inoltre, per il mancato possesso dei requisiti di caratere generale accertato a
seguito  di  verifca  condota  presso  le  amministrazioni  certifcanti,  nell’ipotesi  di  verifca  a
campione di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Costituiscono altresì  motivo di  risoluzione del  contrato per  grave  inadempimento le  seguenti
fatspeciee
1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e contributive da parte
della Cooperativa affidataria riscontrate tramite D.U.R.C.; 
2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della Cooperativa affidataria risultanti da atvazione della procedura di cui
all’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 .

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifco bancario o postale ovvero di altro strumento
idoneo a consentire la piena tracciabilità fnanziaria costituisce causa di risoluzione del presente
Foglio di pat e condizioni.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo
della  Cooperativa  Sociale  fornitrice  del  servizio,  degli  obblighi  derivanti dal  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16/4/2013 n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e al “Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Castagneto Carducci”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del
28/01/2014, sono estesi al personale impiegato nel servizio.
Per il recesso dal contrato trova applicazione l’art. 109 del Codice.
Il Comune di Castagneto Carducci si riserva il dirito di recedere in qualsiasi tempo dal contrato,
previa  formale  comunicazione  all’affidatario  con  preavviso  non  inferiore  a  15  giorni  e  previo
pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.  ex  art.  26,  comma 1,  della  legge  n.  488/1999  e  s.m.i.  successivamente  alla  stipula  del
predeto contrato siano migliorativi  rispeto a quelli  del  contrato stipulato e l’affidatario non
acconsenta ad una modifca delle condizioni economiche tale da rispetare il limite di cui al citato
art. 26, comma 3.

Art. 8
Obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari

In otemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tut i movimenti
fnanziari relativi al presente contrato debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i
dedicato/i e debbono essere efetuati esclusivamente tramite bonifco bancario o postale oppure
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con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali
documenti deve essere riportato il codice CIG Z212A2EB41 assegnato al presente servizio. 
Le  parti,  con la  stipula  del  presente ato,  assumono tut gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  fussi
fnanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente, l’eventuale subappaltatore e
l’eventuale  subcontraente  dovranno  utilizzare,  anche  in  via  non  esclusiva,  apposito/i  conto/i
corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tut i
movimenti fnanziari  relativi  al  presente  contrato  e  comunicare  alla  stazione  appaltante  gli
estremi  identifcativi  di  tale/i  conto/i  corrente/i  nonché le  generalità  ed il  codice  fscale  delle
persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le
comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sete giorni dall’accensione del/i
conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sete giorni dalla sua
prima utilizzazione in operazioni fnanziarie relative alla commessa pubblica. 
Tut i pagamenti, compresi quelli  efetuati dai  subappaltatori  e dai  subcontraenti, avverranno
esclusivamente  tramite  bonifco  bancario  o  postale  oppure  con  altri  strumenti di  pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,  documenti che dovranno riportare il
codice CIG sopra evidenziato.
Il/i  conto/i  corrente/i  dedicato/i  dovrà  essere  utilizzato  anche  per  i  pagamenti destinati ai
dipendenti, consulenti e fornitori  di  beni e servizi  rientranti nelle spese generali  nonché quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via
esclusiva all’esecuzione delle prestazioni oggeto del presente contrato.
Le parti prendono ato che il  mancato utilizzo  del  bonifco bancario o postale oppure di  altro
strumento  idoneo  a  consentire  la  piena  tracciabilità  dei  fussi  fnanziari  costituirà  causa  di
risoluzione del presente contrato. 
Il contraente si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contrat di subappalto o subcontrat
apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei fussi fnanziari di
cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune
di Castagneto Carducci ed alla Prefetura di Livorno la notizia dell’inadempimento della propria
controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  ed  a  trasmetere  allo  stesso  Comune  di  Castagneto
Carducci copia del contrato sotoscrito.
I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici
servizi e quelli relativi a tributi possono essere efetuati anche con strumenti diversi dal bonifco
bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all’appalto aggiudicato, al
subappalto ed al subcontrato possono essere efetuate anche con strumenti diversi dal bonifco
bancario  o  postale,  fermi  restando  il  divieto  di  impiego  di  denaro  contante  e  l’obbligo  di
documentazione della spesa.

Art. 9
Obbligo di informazione
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Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             
È fato obbligo all’affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi ato
di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni con la
fnalità di condizionarne il regolare e correto svolgimento. 
 

Art. 10
Fatturazione e Pagament

Il compenso per la fornitura del servizio è quello fssato in sede di aggiudicazione. Il compenso si
riferisce a tute le prestazioni del servizio, che non  possono possono superare le ore massime di
cui all’art. 3, a meno di appositi at integrativi adotati dall’amministrazione comunale.
Il  compenso  alla  Cooperativa  aggiudicataria  è  corrisposto  mensilmente  a  rate  posticipate,  su
presentazione di regolari fature eletroniche, previo provvedimento di liquidazione da adotarsi
da parte dell’Amministrazione Comunale, atestante l'efetva e correta esecuzione del servizio
affidato.  Le  spese  generali  (€  1.000,00  meno la  percentuale  di  ribasso)  saranno  faturate  in
un’unica fatura all’inizio del  servizio,  mentre la restante parte del  servizio sarà compensata a
misura,  dietro presentazione di  fature mensili  con allegato prospeto indicante le ore mensili
efetvamente svolte, con accantonamento dello 0,5% di legge.
Saranno liquidate mensilmente le ore efetvamente prestate nel limite del monte ore massimo
prefssato, sulla base della presentazione di regolare fatura eletronica. Dovrà essere allegato alla
fatura un prospeto indicante le ore mensili efetvamente svolte da ciascun addeto a frma del
responsabile.

La  liquidazione  avverrà  nel  rispeto ai  sensi  dell’art.  4,  comma 4 del  D.lgs.  231/2002,  data  la
complessità del procedimento ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973, unitamente a quanto previsto dal
D.lgs. 50/2016, d.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifca dei requisiti del
contraente  e  della  prestazione,  il  pagamento  sarà  efetuato  entro  60  giorni  dalla  data  di
ricevimento della fatura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da
parte  del  D.E.  È  fata  salva  l’applicazione  di  termini  superiori  ai  sensi  del  predeto  art.  4
unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.
Le  fature  dovranno  essere  emesse  in  formato  eletronico  L’emissione,  la  trasmissione  ed  il
ricevimento della fatura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013,
n. 55

Tut i pagamenti verranno disposti,  per il solo corrispetvo indicato in fatura al neto dell’IVA - ai
sensi dell’art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, “Legge di Stabilità 2015” - a mezzo di
mandati emessi dal Comune, intestati a ………………….. Il versamento del’imposta indicata in fatura
sarà  efetuato  diretamente  dall’Amministrazione  appaltante  secondo  le  modalità  e  i  termini
indicati con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii. 
La Cooperativa Sociale, per otemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emetere
regolare fatura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
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Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             
E' facoltà del Direttore dell'esecuzione predisporre il pagamento della fattura solo per la parte
risultante dai propri riscontri. 
L’affidatario assume a proprio carico tut gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad
osservare  le  norme  vigenti in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei  lavoratori
dipendenti ed acceta le condizioni di cui al presente contrato e le penalità.
Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell’affidatario nonché dei
subappaltatori  che hanno svolto prestazioni  relative al  pagamento da efetuare, risultante dai
D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell’affidatario, o di
uno o più dei subappaltatori, a seguito della verifca di cui al precedente capoverso, il Responsabile
del Procedimento traterrà dal certifcato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza
affinché l’amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto diretamente agli
enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore,
del  subappaltatore,  dei  sogget titolari  di  sub-contrat di  cui  all’art.  105,  comma  2,  quarto
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del servizio, il RUP atverà le procedure
stabilite  all’art.  30,  comma 6,  del  medesimo decreto,  e  nei  casi  previsti dal  predeto art.  30,
comma  6,  la  stazione  appaltante  provvederà  diretamente  al  pagamento  delle  retribuzioni
arretrate  detraendo  il  relativo  importo  dalle  somme  dovute  all’esecutore  oppure  al
subappaltatore inadempiente, in caso di pagamento direto ai sensi dell’art. 105, comma 16, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  30  del  D.Lgs.n.  50/2016  sugli  importi faturati durante  il
periodo  contratuale  verrà  operata  una  ritenuta  dello  0,50%.  Le  ritenute  saranno  svincolate
soltanto  in  sede  di  liquidazione  fnale,  dopo  l'approvazione  da  parte  del  commitente  del
certifcato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva.  

La  Cooperativa  aggiudicataria  dovrà  indicare  nella  fatura  eletronica  l'importo  totale  delle
prestazioni,  il  costo  orario,  il  totale  delle  ore  efetuate  dai  propri  operatori,  il  numero  della
determina di aggiudicazione, il Codice Identifcativo di Gara (CIG), il numero del capitolo di spesa
ed  il  numero  dell’impegno  di  spesa.  Le  fature  inoltre  dovranno  riportare  la  modalità  di
pagamento, comprensiva del codice IBAN. E' facoltà del Diretore dell'esecuzione predisporre il
pagamento della fatura solo per la parte risultante dai propri riscontri. 

Art. 11
Defnizione delle controversie

La competenza alla defnizione delle controversie di cui al contrato in oggeto viene demandata,
ai sensi dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.
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Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             
Nell’ipotesi  di  iscrizione di riserve sui documenti contabili  si  procede a norma dell’art.  205 del
d.lgs. n. 50/2016, come richiamato dall’art. 206 del medesimo.
Ai  sensi  dell’art.  208 del  d.lgs.  n.  50/2016,  le controversie relative a dirit soggetvi  derivanti
dall’esecuzione del contrato possono essere risolte mediante transazione nel rispeto del codice
civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
La transazione deve essere redata in forma scrita a pena di nullità.

Art. 12
Trattamento dei dat personali

Il Comune ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di Privacy, informa l'Appaltatore che
traterà i dati contenuti nel presente contrato esclusivamente per lo svolgimento delle atvità e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
L’appaltatore,  si  impegna  ad  utilizzare  i  dati personali  nella  misura  stretamente  necessaria
all’atvità da compiere per l’esecuzione del presente contrato ed avvertirà il Comune di qualsiasi
evento,  che,  a  seguito  dell’esecuzione  della  prestazione  contratuale,  possa  aver  comportato
l’alterazione dei dati. L’Appaltatore si  impegna,  inoltre, soto la sua esclusiva responsabilità ad
adotare ogni misura di sicurezza fsica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l’integrità ed
esatezza dei dati personali tratati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati,
accessi ai dati da parte di sogget non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 13
Rinvio alle norme vigent

Per quanto non previsto nel  presente foglio di  pat e condizioni,  si  intendono espressamente
richiamate  e  sotoscrite  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti in  materia  e  in
particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili
con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contrat pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al
D.L.vo 50/2016 e s.m.i. ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 otobre 2010, n.207, nelle parti
ancora vigenti.
Si  intendono  altresì  espressamente  richiamate  e  sotoscrite  le  norme  legislative  e  le  altre
disposizioni vigenti in materia.
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Al Comune di Castagneto Carducci
Area 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE ANNO 2021 - 
CIG Z3A2F1B169

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Il  sottoscritto  _______ nato a ______ (__) il  __/__/____, residente in _______, ________ (__), 
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o  
speciale) ___________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

___________,  con  sede  legale  in  ________,  _________,  __,  C.F.:  __________,  e 
P.I.:____________;

SEZIONE II: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

CHIEDE

Di  partecipare alla procedura di  gara avente ad oggetto  l’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIALE ANNO 2021 - CIG Z3A2F1B169

SEZIONE III: DICHIARAZIONE DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE

DICHIARA

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia di 
partecipare alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma:

  cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) 
ed iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -;

  Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali  - sezione C – che  
abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti  
di cui alla lettera a);:

(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
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______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario 
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti  
i membri dell’operatore riunito:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a 
tutti i membri del medesimo operatore riunito
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

SEZIONE IV: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:

DICHIARA

1 - Dati Generali:

1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ________________;

1.2 sede legale: ___________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______;

1.3 sede operativa: __________;

1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______;

1.5 codice fiscale: _______________;

1.6 partita I.V.A.: _______;

1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ in 
data __/__/_____;

1.8 albi:

(Indicare l'iscrizione  all'albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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1.9 indirizzo di posta elettronica: _______________

1.10 posizioni assicurative e previdenziali:
- INPS: Sede di ___________ - matricola __________;
- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________;
-  Altro  Istituto  (denominazione  Istituto,  numero  iscrizione  e  sede  competente): 
_______________________________________;
- CCNL: _______________;

1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________

2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016:1

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:

DICHIARA

Che la Cooperativa non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art.80 D.lgs. n. 50/2016 che 
non  consentono  la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti,  l'affidamento  di 
subappalti, e la stipula dei relativi contratti, con le precisazioni di cui alle successive dichiarazioni:

2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1:

  Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 
condizioni  di  cui  all'art.  80 c.  1 del  D.lgs.  50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti,  e la stipula dei relativi 
contratti

Oppure

  Che sussistono le seguenti fattispecie:
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del  
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.3 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando dichiara quanto segue:

 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in 
assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara

 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di 
1 Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in 
cui  la  sentenza  definitiva  abbia  imposto  una  pena  detentiva  non  superiore  a  18  mesi  ovvero  abbia  
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5,  
è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato  
o  dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,  organizzativo  e  relativi  al  
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
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pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla 
data di invito a gara;

 di essere a conoscenza di  provvedimenti  emanati  di cui all'art.  80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata  
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione)

2.4 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che:

  l’operatore economico  non si  trova in  stato  di  liquidazione coatta,  fallimento,  concordato 
preventivo, concordato con continuità aziendale;

 l’operatore economico  si trova in stato di  fallimento e il  curatore del fallimento è stato 
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal  giudice  delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice;

 l’operatore economico si trova in stato di fallimento e la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico. 
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 l’operatore economico è stato  ammesso a  concordato con continuità aziendale ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice;

 l’operatore economico è stato  ammesso a  concordato con continuità aziendale e  la 
partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.4-bis -  In relazione alle cause di  esclusione di cui all’art.  80 co.  5 lett.  f-ter  del  D.lgs. 
50/2016 dichiara che l’operatore economico:

  non è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti

  è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni  o falsa documentazione nelle procedure di  gara o negli  affidamenti  di  subappalti, 
nello specifico: 

(indicare riferimento preciso della documentazione)
______________________________________________________________________________

2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che l’operatore economico:

 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola 
con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;
Indicare l'ufficio competente: ______________________________________
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 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un 
numero di dipendenti inferiore a 15;

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, 
pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione;

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 
motivi sotto indicati:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che il sottoscritto:

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale  aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  D.L.  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali  fatti  all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara 
che:

 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente

 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente

SEZIONE V: ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia:

DICHIARA:

a) un fatturato, relativo all'anno 2019, almeno pari a € 37.885,00.
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b) tutte  le  comunicazioni  di  cui  all’art.  76  del  D.lgs.  50/2016  dovranno  essere  spedite  al 
seguente indirizzo PEC: ___________________ .

c) non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 53 
comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

d) la Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi del DPR 445/2000 e della Legge 136/2010. 

e) Il rispetto della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

f) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” 
della  Stazione  appaltante  allegato  agli  atti  di  gara  o  consultabile  nella  sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante.

g) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  e  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del 
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai 
propri  dipendenti  e  collaboratori  a  qualsiasi  titolo,  per  quanto compatibili  con il  ruolo  e 
l’attività svolta.

Luogo, ______________ data ___/____/2020

Allegato: Fotocopia Documento di identità valido
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